
 
 

Cuneo, 3 giugno 2010 

 

Comunicato stampa 

 

CRISI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO IN PROVINCIA DI CUNEO: 

IL CONTRIBUTO DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE 
L’11 giugno la Giornata della Fondazione CRC 

 

Venerdì 11 giugno, in concomitanza con la X Giornata nazionale della Fondazione - che 

l’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio (ACRI) organizza il prossimo 10 giugno a 

Roma, presso la Camera dei Deputati a Montecitorio - a partire dalle ore 16 a Cuneo in via 

Roma 15, presso lo Spazio incontri Cassa di Risparmio 1855, si terrà l’incontro “Crisi e 

prospettive di sviluppo in provincia di Cuneo: il contributo del settore agro-alimentare”. 

Un’occasione di confronto sui temi dello sviluppo del territorio e sulle prospettive economiche 

della provincia di Cuneo in tempo di crisi. 

Dopo l’introduzione ai lavori del Presidente della Fondazione Ezio Falco, saranno illustrate due 

ricerche promosse dalla Fondazione sui temi dello sviluppo del territorio e delle potenzialità 

della filiera agro-alimentare. Un investimento in ricerca, che da tempo la Fondazione sostiene 

e che è all’origine dei numerosi interventi messi a punto, in maniera diretta o indiretta, sui 

temi della crisi che ha colpito anche il territorio provinciale di Cuneo.  

Concluderà i lavori il prof. Giovanni Bazoli, Presidente dell’Associazione Banca Lombarda e 

Piemontese. 

Entrambe le ricerche che saranno illustrate durante la Giornata sono realizzate con la 

collaborazione del Centro Studi della Fondazione. 

La ricerca “Determinanti di crescita delle imprese: finanza, trasporti, capitale umano. I territori 

di Cuneo, Brescia e Pavia”, promossa dal Comitato Scientifico dell’Associazione Banca 

Lombarda e Piemontese (cui la Fondazione partecipa con Franco Chittolina, Responsabile 

del Centro Studi) e curata dell’Università degli studi di Brescia, è volta ad approfondire 

l'analisi del ruolo dei fattori di successo delle imprese. Durante la Giornata sarà illustrato il 

focus realizzato sul territorio cuneese e sulla filiera agro-alimentare. 

La ricerca “Cuneo e il Nord: una ricerca sulle reti imprenditoriali”, promossa dal Centro Studi 

della Fondazione e in corso di realizzazione da parte del Consiglio italiano per le Scienze 

Sociali, assume come ipotesi che la performance della filiera agroalimentare cuneese sia il 
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risultato non solo dei vantaggi della prossimità geografica e del radicamento territoriale, ma 

anche della sua capacità di estendere al contesto più ampio delle regioni del Nord, se non 

a scala globale, le proprie reti. Saranno illustrati i risultati della prima fase di ricerca, realizzata 

tramite la somministrazione di un questionario alle aziende della filiera agro-alimentare della 

provincia di Cuneo. 


